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RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI
(DM 29 dicembre 1979)

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Alla Camera di Commercio delle Marche 

Il sottoscritto 

C H I E D E

l'iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti di questa provincia per le seguenti categorie e sub-categorie:

Cat.  (  )   sub-cat.  (  )    (  )

Cat.  (  )   sub-cat.  (  )    (  )

Cat.  (  )   sub-cat.  (  )    (  )

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445

D I C H I A R A

  R.1

di chiamarsi: Cognome  Nome 

di essere nato nel Comune di  Pr.  Stato  

in data ;

di essere residente nel Comune di  Cap  Pr. 

Via   n  tel ;

di aver eletto il proprio domicilio professionale nel Comune di 

Cap  Via  n.  tel. ;

di essere di cittadinanza ;

di essere titolare del codice fiscale ;

_______________________________________________________________________________________________

Riservato protocollo CCIAA 
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Bollo

€ 16,00



Dichiara, altresì, quanto segue per comprovare la propria idoneità all’esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub-
categorie per le quali si richiede l’iscrizione (titoli, esperienze lavorative, ecc.):

   R.2

   R.3

a) di non aver riportato condanne penali previste come ostative per l’iscrizione richiesta (vedi elenco a pag. 4);
b) di non essere stato dichiarato fallito;
c) che nei propri confronti non risultano sussistere le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67

del Dlgs 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
 
Compilare il successivo riquadro       R.6

   R.4     Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del 
D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) 
Con riferimento ai dati personali comunicati alla Camera di commercio delle Marche per il procedimento in oggetto, si informano gli
interessati - ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) - di quanto di seguito riportato. 
I dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento, in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR Reg. (UE) 2016/679, esclusivamente per le finalità
del   procedimento  in  oggetto,  allo  scopo  di  assolvere  tutti  gli  obblighi  giuridici  previsti  da  leggi,  regolamenti  e  dalle  normative
comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR, è costituita dall’adempimento di un obbligo legale.
I  dati  personali  acquisiti  sono  trattati  in  forma cartacea  e/o  elettronica  mediante  procedure  di  registrazione  e  archiviazione,  anche
informatizzata. Il trattamento avviene in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
È esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati  personali al di fuori dello spazio dell’Unione europea.
I dati personali forniti, ex art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR,  saranno trattati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra
dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a particolari obblighi di legge o a necessità di ulteriore gestione del procedimento,
compresa quella di ottemperare alle eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità competenti.
Si informa che all’interessato è garantito -  rivolgendosi al Titolare ovvero al DPO - l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss.
del GDPR e dalla normativa vigente in materia: sono riconosciuti e garantiti, tra gli altri, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro
trattamento, la portabilità, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio delle Marche con sede in Largo XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona (AN) -
casella mail cciaa@pec.marche.camcom.it. Delegati del Titolare del trattamento sono il Dirigente dell’Area e i Responsabili del Servizio;
autorizzati al trattamento sono i dipendenti del Servizio.
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR, contattabile alla casella
mail cciaa@pec.marche.camcom.it.
E’ riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le 
modalità previste dall’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR, ricorrere all’Autorità giudiziaria nei modi e 
termini previsti dalla legge.
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   R.5    Sanzioni

Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci e la falsita’ negli atti  sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.

   R.6

Il sottoscritto dichiara di aver compilato, oltre al presente riquadro, anche i precedenti riquadri di cui ai numeri

 e di essere nelle condizioni previste alle lettere  

di cui al riquadro R.3. Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazioni 

false o mendaci come riportato nel riquadro  R.5 e di essere informato di quanto previsto dal riquadro R.4 .

Firma ______________________________________________

Il sottoscritto chiede, inoltre, il rilascio delle Tessera Personale di iscrizione prevista dall'art. 5 del DM 26.7.82.
(barrare se interessa)

La domanda di iscrizione, in regola con l’imposta di bollo, deve essere compilata in ogni sua parte con allegati:

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

• curriculum vitae e la documentazione utile a comprovare la propria idoneità/esperienza all'esercizio di perito o di
esperto nelle categorie e sub categorie per le quali chiede l'iscrizione;

• Euro 31,00 per diritti di segreteria che possono essere pagati direttamente allo sportello camerale a mezzo bancomat o
carta  di credito oppure tramite la piattaforma digitale PagoPA. In caso di  pagamento con la piattaforma digitale
PagoPA, prima della presentazione dell'istanza, è necessario richiedere l'emissione dell'avviso di pagamento.

La domanda  può essere  presentata  allo  sportello  camerale  oppure  per  raccomandata  AR presso  la  sede  provinciale  di
interesse, o inviata per PEC all’indirizzo cciaa@pec.marche.camcom.it. In questo caso la domanda dovrà essere sottoscritta
digitalmente e dovrà riportare gli estremi della marca da bollo la quale dovrà essere conservata per tre anni.

Data 
                                                         Firma ______________________________________ 

                       

Reati ostativi
• Condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la 

fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio
• Condanna per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione

• Condanna per delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
due anni o nel massimo a cinque

Non sono ostative le condanne per le quali si sia ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Sono ostative anche le condanne per le quali la  pena sia stata  patteggiata ai sensi dell’art. 444 CPP. In tale ipotesi,
l’eventuale estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 CPP deve essere provata producendo la  dichiarazione di estinzione
pronunciata dal Giudice dell’esecuzione.
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